
IL SINDACO

Vista la legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore 

efficienza al procedimento elettorale” che ha istituito, tra loro, l’Albo delle persone 

idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale;

considerata la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni 

del 29 marzo 2020;

considerata anche l’esigenza di garantire la sostituzione dei Presidenti di seggio 

nominati dalla Corte d’Appello di Salerno che dovessero risultare impossibilitati 

a svolgere l’incarico per gravi e documentati motivi, oppure assenti al momento 

dell’insediamento del seggio:

Mercato S. Severino, li 6 Marzo 2020 Il Sindaco

Dott. Antonio Somma

RENDE NOTO

I cittadini e le cittadine, iscritte all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente

di seggio elettorale presso la Corte d’Appello di Salerno e non nominati Presidenti 

dalla stessa Corte d’Appello, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire 

i Presidenti di seggio elettorale impossibilitati a svolgere l’incarico.

La comunicazione dovrà avvenire utilizzando l’apposito modello, reperibile sul 

sito internet di Mercato S. Severino o presso l’Ufficio Elettorale e dovrà pervenire 

entro e non oltre il 20 marzo 2020.

Nel comunicare la disponibilità, gli interessati dovranno dichiarare di essere iscritti 

all’Albo dei Presidenti di seggio e di avere eventualmente già svolto detto incarico 

oppure funzioni di Segretario o Scrutatore.

Inoltre, in caso di nomina per sostituzione, il Presidente dovrà individuare, tra gli 

iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mercato S. Severino, persona di fiducia, 

munita almeno di diploma di scuola media superiore, per svolgere funzioni di 

Segretario, al quale saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge.

AVVISO PUBBLICO

REFERENDUM 

COSTITUZIONALE DI 
DOMENICA 29 MARZO 2020

REPERIMENTO DI SOSTITUTI 

DEI PRESIDENTI DI SEGGIO



AL SINDACO COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
(Salerno)

coMuNtcA

la propria disponibilità a sostituire i presidenti di sp"^'^ '--rpossibilitali a svolgere l'iribarico in occasione delle

consultazioni elettorali del29 marzo 2020

A tal fine ll/la sottoscrìtto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni

penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 per il

caso di false dichiarazioni, di essere iscritto/a all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio

elettorale, depositato presso la Corte d'Appello di Salerno.

ll/la sottoscrittola dichiara, inoltre, di aver svolto in precedenza le funzioni di:

presidente segretario scrutatore

(firma)

lnformallva relallva a! trattamento dei datt personati
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs- n. 196/2003 e successivè modificazìoni ed inlegrazioni, i dati forniti sono acquisiti per le finalità
istituzionali previste dalla legge ai soli fini dei procedlmento amministratìvo relativo alla materla oqqetto della presente dichrarazione,
sono traltati, anche con strumenti informatici, e conservali presso ilSegretariato Generale del Comune di l\,4ercato S.Severino.


